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DAL NON ESSERE PIÙ

Tutto caduto giù
molto lontano

da questo luogo
dove improvvisamente ci troviamo,

Storditi dallo squallido vuoto
della mente,

dal non essere più.

(Bino Rebellato - LUOGHI, RAGIONI)
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P.S. Questo è il numero di MICRODIVI, non di Sara...
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Per queste feste ho ricevuto in regalo una lampada di design. È una mezza 
sfera delle dimensioni di una palla da bowling, che cambia colore e assume 
quello dei chakra; senza fili, autonoma e regolabile a distanza col bluetooth. 
L’ideale per chi ha paura del buio e vuole avere un punto di riferimento, 
anche da portarsi appresso, senza fili. 
Mai come ora siamo a un punto buio del mondo, dentro una notte nera 
che sta cambiando il corso della storia. C’è incertezza, insicurezza. Nessuna 
presa di energia alla quale collegarsi, nessun cavo conduttore che trasmetta 
impulsi, solo la nostra luce interna e interiore da attivare. 
“Occorre essere flessibili, pensare a soluzioni alternative – ammonisce un 
imprenditore filosofo. “L’essere umano è sopravvissuto ai mammut perché 
ha saputo adattarsi, non adeguarsi. L’adeguamento è sottomissione, mentre 
l’adattamento è la trasformazione nel lungo periodo”. 
Non si scorge luce dentro a questo tunnel, ma possiamo illuminarci noi.
Credo che tutti, di fronte alle prove di un anno difficilissimo che ha scritto 
la pagina di un’era nuova, possiamo attivare la nostra luce, riaccenderci di 
energia propria, essere ciascuno un piccolo faro e tutti insieme un grande 
raggio. Per trovare rifugio lungo il corridoio ragione, nella stanza dove si 
attiva il processo di comprendere e risolvere. Intervenire nel disimpegno 
laddove c’è bisogno, ma anche immaginare la sala spaziosa di un futuro più 
leggero, senza macigni sul cuore, che non significa vaghezza o abbandono al 
caso, ma l’accensione di una lanterna dentro di noi. 
Un tempo nelle stanze dei bambini si agganciava alla presa il cosiddetto 
“punto luce”, proprio per non lasciare l’ambiente completamente all’oscurità 
e consentire di muoversi comunque in tranquillità e senza insidie. 
Quell’apparecchietto mignon, di basso voltaggio, rischiarava e rassicurava. 
Indicava la direzione.
Si chiamano “punto luce” anche certi diamanti. 
Forse perché la preziosità di vedere oltre le tenebre è facoltà catalizzatrice di 
valori sfolgoranti.
 

IL DIRETTORE
Germana Cabrelle

È arrivato dicembre e solitamente in questo periodo 
si tirano le somme dell’anno trascorso. Ecco, non 
possiamo dire che questo 2020 abbia portato buone 
notizie. Oltre alla pericolosità del virus, si sono 
aggiunte anche la paura per i nostri cari, le difficoltà 
economiche per le attività, lo stravolgimento della 
nostra quotidianità e, limitatamente al nostro settore, 
tutti gli eventi in programma per gli 800 anni di 
Cittadella sono saltati. Stiamo riprogrammando per 
l’ennesima volta la stagione teatrale, stiamo lavorando per l’allestimento 
natalizio e siamo fiduciosi e speranzosi per l’anno che verrà. Ci teniamo 
a recuperare quanto era previsto per poter rivedere una Cittadella attiva, 
propositiva e ricca di iniziative. In queste settimane in Piazza Pierobon 
troverete la casetta di Babbo Natale dove i vostri bimbi potranno portare 
le letterine, una mostra di presepi artistici dislocati in centro storico, e delle 
installazioni natalizie che creano l’atmosfera del Santo Natale. Con l’occasione 
ringraziamo la ditta Stylplex, per la grande collaborazione e Prefabbricati 
Zanon, Protezione civile e personale comunale per l’aiuto che ci danno ogni 
anno con il trasporto e posizionamento dell’albero di Natale.

Colgo l’occasione, con queste brevi righe, di porgervi i migliori auguri di 
Buon Natale e di un 2021 sereno e ricco di salute.

 IL PRESIDENTE
Marirosa Andretta
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Festività a Cittadella

SENSO DI 
APPARTENENZA

EVENTI

E invece il 25 dicembre sarà Natale 

lo stesso, e ci mancherebbe altro.

E allora possiamo provare a creare 

anche quest’anno quell’atmosfera 

di magia e di condivisione che una 

cittadina come la nostra sa offrire. 

Sarebbero 800 anni dalla sua crea-

zione. Cittadella è nata con l’intento 

di proteggerci, grazie alle sue mura 

alte e possenti. Quest’anno, proprio 

nell’anniversario della sua fondazio-

ne, ci dobbiamo proteggere da un 

altro nemico. E le mura non basta-

no questa volta, ma possono salvare 

la nostra anima con la bellezza e la 

magia che sanno creare, specialmen-

te in questo periodo di avvento. E ci 

possono coccolare con il senso di ap-

partenenza ad una comunità, posso-

no abbracciarci in un’atmosfera fat-

ta di luci, di presepi, di esposizioni 

itineranti, di installazioni artistiche, 

di proiezioni sacre, di negozianti che 

aspettano noi per prendere gli ulti-

mi regali, e di sorrisi, celati sotto una 

mascherina, regalati da chi con noi 

passeggia per queste vie. Quindi se 

pur a distanza, sentiamoci uniti da 

queste centenarie mura e cerchiamo 

di percepire il clima festoso, nono-

stante le difficoltà del momento.

Perché il 25 dicembre sarà Natale lo 

stesso, e ci mancherebbe altro.

GRAZIE A: Comune di Cittadella, Gia-

como Pessa di Confesercenti, Paolo 

Rebellato di Spazio E20, Pro Cittadel-

la e Paolo Menegazzo, Raffaele Lui-

sotto, Giovannino Giaretta, E-vent, 

Prefabbricati Zanon, Protezione Civi-

le, Stylplex, Polizia Municipale, forze 

dell’ordine, e a quanti hanno colla-

borato in perfetta sinergia per la rea-

lizzazione degli allestimenti.

k

di Mariaemilia Romani

BABBO NATALE 
ASPETTA I BAMBINI
in Piazza Pierobon
i giorni 8-12-13-19-20-23 dicembre 
dalle ore 16 alle ore 18

MOSTRA DI PRESEPI 
NELLE CASETTE DI NATALE
Piazzale Chiesa del Torresino:
“Il Borgo Sul Lago” di Antonio Marchetti
“Paesaggio in inverno” di Mario Bizzotto
Piazza Scalco:
“Presepe artistico” di Lidia Zurlo
Piazza Pierobon:
“800 anni di mura” di Mario Bizzotto
“800 anni” di Antonio Marchetti

ESPOSIZIONE ITINERANTE 
DI GRAZIA AZZALI
I Re Magi (al Carmine)
Fuga in Egitto (ai Frati)
Annunciazione a Maria Bambina 
(Via Indipendenza)
Natività (Palazzo della Loggia)

ALL’INTERNO DEL COMUNE 
È PRESENTE UNA NATIVITÀ 

REALIZZATA DA TM TONIOLO

NATALE 
A CITTADELLA



www.bertosrl.com
35019 TOMBOLO (PD) - Via G. Tiepolo, 11-11/A

tel. 049/9471106 r.a. - fax 049/9471130 
info@bertosrl.com

www.bertosrl.com
35019 TOMBOLO (PD) - Via G. Tiepolo, 11-11/A - tel. 049/9471106 r.a. - fax 049/9471130 

info@bertosrl.com
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STYLPLEX

SELD

CHAMPAGNE 
PANNIER

IL FILANDINO

BERTO 
PASQUALE

ISOCOLD

AGENZIA 
AXA

ICONA

CARRARESI 
BISTROT

INTIMISSIMI  
CALZEDONIA

TAKESHI 
KUROSAWA

ARIANNA 
BOTIQUE

GASTRONOMIA
PIAZZA

SICCE MEDIOLANUM SABBINI
GEOMETRA 
GIOVANNI 

BASSO
NAI IPPA BERATEX

L’OCCHIALAIO FIORI E 
FIORI

FAVERO 
SIDERURGICA

FAVORIDO 
STEFANO

CAFFÈ 
DUOMO

CIRCOLO 
QUADRO

GELATERIA 
QUADRIDUE

Buone Feste a Tutti

Nicola Canonico per Good Mood

CORRADO TEDESCHI e CAMILLA TEDESCHI 

PARTENZA IN SALITA

SEBASTIANO SOMMA e MORGANA FORCELLA 

VI PRESENTO 
MATILDE NERUDA

Società per Attori e Goldenart Production

AMBRA ANGIOLINI e LUDOVICA MODUGNO 

IL NODO

Teatro Stabile del Veneto

LUCIA SCHIERANO 

LE DONNE 
DI FRANCA VALERI

Nuovo Teatro in coproduzione 
con Fondazione Teatro della Toscana

STEFANO ACCORSI 

PATRIA

DOMENICA 
A TEATRO

Ullallà Teatro (Vi)

ROSASPINA, 
Storia di un bacio

Gruppo del Lelio

JACK E IL FAGIOLO MAGICO

Momom Teatro / Claudio Milani

LULÙ

Accademia Perduta

PINOCCHIO

Michele Cafaggi

CONTROVENTO

TuttoRicambi s.r.l.

Via G. Tiepolo 1/1
35019 Tombolo (Padova)

Telefono 049 9471763
 WhatsApp 340 8297431

Partita IVA 03929310286

STAGIONE 2021 STAGIONE 
DI RECUPERO

Il Teatro Sociale, Arteven e il Comune di Cittadella ringraziano gli sponsor 
che anche in questo difficile momento credono nel teatro e lo supportano.

Il teatro è vita ed è anche grazie a loro che continuerà a vivere.

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
in collaborazione con Bon Voyage Produzioni

e con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi 2016

LELLO ARENA 

PARENTI SERPENTI

Nidodiragno Produzioni

MARIA AMELIA MONTI / NATALIA GINZBURG 

LA PARRUCCA

Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto

STIVALACCIO TEATRO 

ARLECCHINO 
FURIOSO

a.ArtistiAssociati, Synergie Arte Teatro

ETTORE BASSI e SIMONA CAVALLARI 

MI AMAVI ANCORA…
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CUSINATO VIAGGI
PIAZZA FACCHETTI 1 - CENTRO STORICO
(entrata Porta Bassano - subito a sinistra)
CITTADELLA - Tel. 049 5972463 - Fax 049 9401615
E-mail: info@cusinatoviaggi.it

SCILM FGR 
ENERGINEERING

NPS STUDIO 
LEGALE GABRIELLI VOESTALPINE 

FILEUR EXTEND LA MECCANICA COLLINE DI
 MAROSTICA

ENOTECA 
I BEI

CAFFÈ AI 
PORTICI

CAFFÈ 
MILANO

BIRRERIA 
TORRE

CAFFÈ 
FUORI 
PORTA

IL CETRA
PIZZERIA 

RISTORANTINO 
ALLA CITTADELLA

PASTICCERIA 
BOTTEGA

 DEGLI ARTISTI

Buone Feste a Tutti

DOMENICA 
A TEATRO

Ullallà Teatro (Vi)

ROSASPINA, 
Storia di un bacio

Gruppo del Lelio

JACK E IL FAGIOLO MAGICO

Momom Teatro / Claudio Milani

LULÙ

Accademia Perduta

PINOCCHIO

Michele Cafaggi

CONTROVENTO

EUROSALD

BLANCA

FARMACIA 
AL DOGE

THUN CAFÈ

ZETA 
COSTRUZIONI

UNIPOL SAI

MARMO 
ARREDO

MANZOTTI

L’AUTOSTAZIONE

TAVERNA 
DEGLI ARTISTI

BAR BORSA

Il Teatro Sociale, Arteven e il Comune di Cittadella ringraziano gli sponsor 
che anche in questo difficile momento credono nel teatro e lo supportano.

Il teatro è vita ed è anche grazie a loro che continuerà a vivere.



OFFICINA VAROTTO
SPECIALIZZATA IN MOTORI DIESEL

CON I SEGUENTI SERVIZI

Autof�cina tutte le marche - Diagnosi Computerizzata - Iniezione COMMON RAIL - Centro Revisioni Turbo
Riparazioni Pompe ed Iniettori - Servizio Bosch Car Service - Tagliando in garanzia su auto nuove - Auto di cortesia

Officina Varotto s.r.l. - Via Borgo Vicenza, 197 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5970485 - Fax 049 0998289 - E-mail: officinavarotto@tiscali.it

SALONE
VIRGINIA
SALONE

VIRGINIA

Tel. 049 5970909

Via T. Gallio, 18 - 35013 CITTADELLA

PARTNER ITALIANO

VETRO ROTTO O SCHEGGIATO?
RIPARIAMO O SOSTITUIAMO IL TUO PARABREZZA

PARTNER ITALIANO

CITTADELLA
via Borgo Vicenza 42e

PARTNER ITALIANO

049 59 79 243

CUSINATI DI ROSÀ
via Cavalieri Vittorio Veneto, 23 

BASSANO DEL GRAPPA
via T. Tasso, 1

         CARROZZERIA

  Toniolo S.r.l. 
                 verniciatura a forno - raddrizzatura su banco - convenzioni con varie compagnie assicurative  

CARROZZERIA  Toniolo S.r.l.  - sede e laboratorio : 35013 Cittadella -PD-  Via G. Pascoli,51c 

telefono 049 9404639 - fax 049 5975515 -      e-mail: carrozzeria.toniolo@alice.it   3463198049 

  

Auguri di      
          Buon Natale 
 e Buon Anno
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AVVENIMENTI

In un articoletto apparso nel fascicolo 

pubblicitario della XII Mostra dell’Arti-

gianato dell’Ottobre Cittadellese 1955, 

si citava l’apertura del Torrione di Porta 

Bassano e la possibilità di vedere Citta-

della dall’alto. L’articolo era firmato con 

la consueta arguzia dal prof. Dino Fabris 

che citava con simpatia il poeta Bino Re-

bellato. Sono passati 65 anni da allora 

e oggi il camminamento è interamente 

percorribile: ciò che veniva pronosticato 

come un sogno di là da venire, è ora una 

concreta realtà.

Ci godiamo questa scorrevole e amabile 

prosa del compianto Dino Fabris, indi-

menticabile protagonista della cultura 

cittadellese per tanti decenni. Il Profes-

sore, così come era conosciuto da tutti, 

era un intellettuale fine, un personag-

gio autorevole, carismatico e stimato. In 

questo suo articolo ha saputo descrive-

re, fin nei dettagli, l’emozione del primo 

sopralluogo e accesso alla sommità di 

uno dei quattro manufatti rappresen-

tativi che compongono la cinta murata 

cittadellese. Buona lettura!

DALL’ALTO DELLA TORRE DEL 

CASTELLO.

Non ci saremmo davvero aspet-

tati che – con una decisione inusita-

tamente priva di intralci burocratici 

– la Soprintendenza ai Monumenti 

provvedesse a realizzare una innova-

zione che a molti sembrava di là da 

venire. Ci sono costati un pò di fatica 

– nevvero amico Raffaele? – quei 145 

gradini che con un bonario risolino 

Bino Rebellato ci invitava a salire! 

«Un pò di ginnastica gioverà all’epa 

incipiente…» aveva assicurato il po-

eta, che del Castello è competente 

cicerone. E così, su per quelle scalet-

te ancora profumate di bosco, tra i 

ruderi dell’antico maniero, mentre 

fervevano i lavori per gli ultimi ri-

tocchi, iniziammo l’ascesa, spinti più 

che altro (ed una… spinta ci voleva 

per aiutarci a salire!) dalla curiosità 

e dal desiderio di scoprire chissà mai 

quali segrete cose, rimaste forse in-

corrotte dai secoli. 

Delle rustiche lampade in ferro bat-

tuto interrompono il buio negli otto 

pianerottoli, e dagli anoli ancora 

all’oscuro sembrano uscire le ombre 

in agguato degli armigeri che presi-

diavano la fortezza. Dalle feritoie, 

qua e là, entra ogni tanto un rumore 

– quasi di un mondo lontano – della 

città sottostante, assieme ad uno spi-

raglio di luce. Ma ci assicurano che di 

notte, per chi non teme i fantasmi, 

la visita, per la suggestività del luo-

go, riesce ancor più interessante. E 

penso intanto che alla sera gli alloc-

chi non potranno più piroettare di-

nanzi a quelle fessure e intorno alle 

mura, lanciando per la campagna il 

loro lugubre stridulo grido, perché, 

per salvare i piccioni che si sta edu-

cando alla vita cittadina, sono dovu-

ti soccombere: «Mors tua…» Al sesto 

pianerottolo scorgiamo, nei pressi 

del camminamento che porta lungo 

l’interno del girone, i resti di qual-

che affresco: sono figure di Santi, lo 

stemma dei Carraresi, una croce gre-

ca; altri avanzi di decorazioni sono 

nella parete sopra l’arco centrale di 

Porta Bassano.

I ricordi, le immagini lontane affol-

lano la nostra mente, ed il pensiero 

corre alle gesta di Ezzelino, al suo 

carcere diametralmente opposto, a 

tutti coloro che in sette secoli si suc-

cedettero su quegli spalti: e compli-

ce di questa… sfilata storica è ancora 

l’arguto cicerone che, nell’additarci 

la breccia delle mura che risale al 

XVI secolo, ci illustra anche la pace 

di Cambrai e le imprese di Bigolino…

E finalmente - «State ben attenti a 

dove mettete i piedi…» ci avverte 

premurosamente la guida –dopo un 

ultimo sforzo, arriviamo sul punto 

più alto di Porta Bassano, su quella 

rocca che scorgevamo alta e solenne 

sulla città fin da piccini ed alla qua-

le sembrava impossibile salire; quel-

la rocca che serviva benissimo per il 

lancio dei fuochi artificiali, delle gi-

randole, dei bengala, ma soprattut-

to per quelle splendide luminose ca-

scate, ribollenti di sprizzi scintillanti 

e gaiamente colorati che rischiarava-

no fantasmagoricamente le mura, la 

città, e l’enorme folla accalcata al di 

sotto alla chiusura di ogni Fiera.

Lo spettacolo che si gode di lassù… 

val la pena di andarlo ad osservare 

di persona…!

DIno Fabris

k
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1955: dall’alto della Torre del Castello

RITORNO AL FUTURO

di G. A.



Cittadella via Buonarroti, 3 - tel. 049 5965088         FONtaNiVa via Marconi, presso alìper - tel 049 6951761

Via Garibaldi 29 - Cittadella - Tel. 049 5970600Via Garibaldi 29 - Cittadella - Tel. 049 5970600
 WhatsApp 338 3188100 - www.farmaciacarmignoto.it WhatsApp 338 3188100 - www.farmaciacarmignoto.it

ORARIO: DAL LUNEDÌ AL SABATO
8.30 - 12.30 E 15.30 - 19.30

DI NUOVO APERTI IL SABATO POMERIGGIODI NUOVO APERTI IL SABATO POMERIGGIO

• IDEE PER I TUOI REGALI DI NATALE: POTRAI 
TROVARE COFANETTI REGALO BIONIKE, RILASTIL, 

VICHY, FILORGA CON SCONTI DAL 20 AL 40%.

• ANCORA PIÙ OFFERTE NELLE GIORNATE ANCORA PIÙ OFFERTE NELLE GIORNATE 
PROMOZIONALI RILASTIL (10-11-12 DICEMBRE), PROMOZIONALI RILASTIL (10-11-12 DICEMBRE), 

FILORGA (17 DICEMBRE) FILORGA (17 DICEMBRE) 
E BIONIKE (21 DICEMBRE).E BIONIKE (21 DICEMBRE).

• CONTINUA ANCHE PER LE FESTE NATALIZIE 
LA PROMOZIONE SU AEROSOL, MISURATORI 

DI PRESSIONE, TERMOMETRI FRONTALI E 
SATURIMETRI, CON SCONTI FINO AL 30%.

• È DISPONIBILE INOLTRE LA NUOVA GAMMA DI 
DIFFUSORI ED ESSENZE PURAE. 

PER PRENOTAZIONI E CONSEGNE A DOMICILIO: PER PRENOTAZIONI E CONSEGNE A DOMICILIO: 
INVIA UN SMS O WHATSAPP AL INVIA UN SMS O WHATSAPP AL 33831881003383188100..

NOVITÀNOVITÀ
SCARICA L’APP GRATUITA PER PRENOTARE SCARICA L’APP GRATUITA PER PRENOTARE 

FARMACI E RICETTE DA PLAY STORE E APPLE FARMACI E RICETTE DA PLAY STORE E APPLE 
STORE CON QUESTO QR CODE:STORE CON QUESTO QR CODE:

Auguri di Buone Fest

e
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Il 3 marzo 1502 Marco Fontani-

va affittò per cinque anni a Mando-

lino, l’ebreo prestatore di Cittadella, 

una casa in muratura, coperta di 

coppi, con il suo orto retrostante, si-

tuata nel quartiere Padovano-Trevi-

sano all’interno delle mura urbiche. 

La casa confinava a sud con un’altra 

casa dello stesso Fontaniva locata a 

Benedetto Vassellaro e, sugli altri 

tre lati, con strade comuni. È fuor 

di dubbio che la casa in questione 

sia il cosidetto palazzo “Rossi”, dal 

nome dell’esercente che in questo 

luogo portò a rinomanza il nostro 

dolce tipico: la “Polentina di Citta-

della”. Ce lo conferma anche il ca-

tasto Austriaco 1815-30, dove lo sta-

bile è bene individuabile con i suoi 

confini cinquecenteschi. Ed è la casa 

che ancora rivela sull’architrave l’in-

segna dei Da Fontaniva, signori del 

luogo omonimo e grandi proprietari 

di terre e immobili, nonchè cittadini 

padovani con il loro palazzo di via 

Rudena. Oggi l’immobile, è diviso in 

due, una parte ha conservato la sua 

destinazione “alimentare”, mentre 

una parte ospita un negozio di ab-

bigliamento. E proprio all’interno 

di quest’ultima si può ancora ammi-

rare una serie di affreschi quattro-

cinquecenteschi che confermano la 

potenza politico-economica dei Da 

Fontaniva. Basti pensare che un al-

tro Marco della stessa famiglia, nel 

1430, risultava massaro del comune 

di Cittadella, cioè ricopriva la mag-

gior carica amministrativa di allora, 

TESORI CITTADELLESI

di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni

k
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Gli affreschi di Casa Fontaniva

CARTIGLI AUGURALI



Fragranze: 
Lavanda, Balsamico, Litsea,  Bergamotto e Lavanda, 
Bergamotto, Mandarino.

A base di olio essenziale e alcool, molto efficace e 
gradevolmente profumato. Non appiccica e volatizza in 
pochi secondi. Igienizza rapidamente le mani e piccole 
superfici come tastiere, cellulari, volante dell’auto, ecc... 

Storia e origini 
NatoNato tra India e Pakistan, si è diffuso presto in Asia 
Meridionale e Medio Oriente. Il significato del nome è 
spezia calda, piccante. E’ un condimento forte e molto 
aromatico e viene usato molto in cucina, in particolate in 
piatti di carne, pesce e verdura. Normalmente viene 
aggiunto a fine cottura in modo che l’aroma non venga 
disperso.  Tra le spezie più usate per comporre la miscela 
solitamente ci sono cuminsolitamente ci sono cumino, cannella, chiodi di garofano, 
pepe, cardamomo, coriandolo e curcuma, ma  spesso si 
aggiungono anche zenzero, peperoncino, aglio, sesamo 
e finocchio.
Proprietà
È un attivatore del metabolismo, ha proprietà 
antiossidanti e antitumorali, protegge dal rischio di 
malattie degenerative come l’Alzheimer e il Parkinson.

In cucina
L’aroma e il gusto possono variare in base alle spezie 
utilizzate, ma in genere è piuttosto intenso e pungente. 
In India viene usato per arricchire piatti a base di pollo, 
insalate, zuppe, vegetali. 
SiSi sposa bene anche con ortaggi come patate e 
cavolfiori, ma si può utilizzare anche nel cous cous, con 
il riso basmati e sul pesce.

Siamo felici di presentarvi una nuova proposta:
 ecco a voi la nostra linea di spezie

Accurate confezioni regalo

GARAM MASALA

ACETO 
AROMATICO

 
Aceto di vino alle erbe 
aromatiche: salvia, rosmarino, 
chiodi di garofano, pepe nero, 
alloalloro.  

Prodotto naturale invecchiato 
4 anni, fragrante, ideale per 
insalate e pietanze varie. 

NUOVA LINEA ENGLISH ROSE
 

Spezie singole, pepi, sali, 
miscele classiche, curry, 
Garam Masala, Tandoori 
Masala. Preparati per carni, 
pesce e insalate. 
Condimenti per pasta ed 
altre pietanze: Burrito, 
HariHarissa, salsa indiana, 
salsa messicana...

Profumo alla rosa sobrio, 
non eccessivamente dolce, con note 
fragranti di fiori,  frutta e muschio

Testa: Mandarino, 
ribes, note verdi    

Cuore: Rosa, 
gelsomino, violetta.

Fondo: Iris, patchouli, 
muschio.

Un lice Ntae a Bancosn   Tanti uguri  utti Vi

IGIENIZZANTE SPRAY
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secondo solo al podestà e nobile ve-

neziano Pietro Malipiero. I Da Fon-

taniva detenevano inoltre lo juspa-

tronato (erano quindi proprietari) di 

una cappella ancora visibile nel duo-

mo cittadellese e intitolata a S. Luca.

Gli affreschi, che richiamano per la 

fattura e i colori sia pure con risul-

tati più modesti quelli esistenti nel 

vicino Palazzo Pretorio (che fu l’a-

bitazione dei signori di Cittadella: i 

Sanseverino e i Malatesta), sono in 

parte costituiti da fasce decorative 

sottotrave secondo i modelli stilistici 

e gli apparati iconografici in voga al 

tempo e verosimilmente erano este-

si a gran parte del palazzo. L’assetto 

architettonico nel corso dei secoli è 

profondamente mutato, e solo su 

una parete rimangono tracce di af-

freschi per tutta l’altezza.

Quello che è rimasto riguarda un ar-

chitrave intermedio e il lato est della 

stanza di fondo. Lo stile e la quali-

tà sono simili a quelli degli affreschi 

della Colombara. Anche qui i putti 

che cavalcano dei delfini anziché 

delle sfingi, sostengono gli stemmi 

dei proprietari o di famiglie a loro 

legate, si riconoscono: il leone ram-

pante e la fontana dei Da Fontaniva 

e lo stemma antico della famiglia 

Mussato. Una frase, purtroppo in-

completa, ci fa pensare ad un mot-

to augurale, pratica ricorrente nelle 

decorazioni dei palazzi di famiglia: 

“quod bonum faustum felix fortuna-

tumque sit”: “che riesca bene, fau-

sto, felice e fortunato”.

Così come sull’architrave del portale 

di ingresso, nel cartiglio che cinge lo 

stemma Fontaniva ci ammonisce da 

cinquecento anni il motto: “Deus 

Deus meus a lingua iniqua liberame” 

e cioè “Dio, Dio mio liberami dalle 

malelingue.”
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TESORI CITTADELLESI

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

CITTADELLA (PD) - Via del Commercio, 66
Tel. 049 9401638 - Fax 049 5974141
info@brcp.it - www.brpneumatici.com



Ag. Unipolsai Ass. S.p.A. - div. La Fondiaria
B.go Vicenza, 42 - 31033 Castelfranco V. (TV)

tel. 0423.720390; fax 0423.722370
info@ronzon.it    www.ronzon.it

Agenzia 
Unipolsai Ass. S.p.A. - div. La Fondiaria
B.go Vicenza, 42  
31033 Castelfranco V. (TV)
tel. 0423.720390 
fax 0423.722370
info@ronzon.it    
www.ronzon.it

DIAGNOSI DEI RISCHI E SOLUZIONI 
ASSICURATIVE PERSONALIZZATE

MARCHESAN DIEGO 
B.go Padova 58 - 35013 Cittadella (PD) 
telefono 049.5972559 
cittadella@ronzon.it - www.ronzon.it

STUDIO DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA

Agenzia Rizzardi sas
di Rizzardi Carlo e C.
Tel. 049 5970444 - Fax 049 9403401
studio@agenziarizzardi.com

Nuova sede BORGO PADOVA ,160 (Centro Facco) 
CITTADELLA (PD)

VENDITA - SERVICE SHOP
Via Borgo Padova, 70

CITTADELLA - Tel. 049 5972732

OROLOGI GIOIELLI

PILOTTO & MARIOTTO snc

BORGO PADOVA, 129

EDICOLA

di Bianco Roberta e Mariangela

CARTOLERIA

LA MIMOSA

shain
bigiotteria e accessori moda

di Silvia Cherubin
Via Garibaldi, 79 • Cittadella • PD
Tel. e Whatsapp: 
049 5975492 per info e acquisti 

Silvia Shain
Bijoux

Agenzia principale TIPIEMME ASSICURAZIONI SNC
Via Borgo Padova, 175 - Cittadella - 36291@unipolsai.it 
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Queste di seguito che trascriviamo sono le prime, forse le più semplici e 

ingenue testimonianze di riconoscimento della bellezza della nostra città. 

In 800 anni innumerevoli sono stati coloro che hanno amato e decantato 

l’aspetto di Cittadella e l’imponenza delle sue mura. Questo il nostro modesto 

ma sincero omaggio, la più genuina dichiarazione di affetto per la nostra città 

nel suo ottocentesimo compleanno.

k
La bellezza di 800 anni
LE SICURE DIFESE 

di Giancarlo Argolini, Luigi Sangiovanni
e Stefano Tosato

PRO CITTADELLA . Dicembre 2020
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La bellezza di 800 anni
Le Sicure Difese 

di Giancarlo Argolini, Luigi Sangiovanni
e Stefano Tosato

Queste di seguito che trascrivia-
mo sono le prime, forse le più 
semplici e ingenue testimonianze 
di riconoscimento della bellezza 
della nostra città. 
In 800 anni innumerevoli sono 
stati coloro che hanno amato e 
decantato l’aspetto di Cittadel-
la e l’imponenza delle sue mura. 
Questo il nostro modesto ma 
sincero omaggio, la più genuina 
dichiarazione di affetto per la no-
stra città nel suo ottocentesimo 
compleanno.

Nella Cronica in factis et 
circa facta Marchie Trivixane del 
notaio padovano Rolandino si 
legge: “Existente potestate in Pa-
dua dompno Ber<n>ardo Barone, 
in anno Domini MCCXX. Eodem 
anno inceptum est castrum de Ci-
tadella (“Mentre era podestà di 
Padova il signor Ber<n>ardo Ba-
rone, nell’anno del Signore 1220, 
si iniziò a costruire il castello di 
Cittadella).
Qui comincia la storia della Citta-
della attuale, edificata come or-
mai sappiamo sui contorni di un 
preesistente sito o motta dell’età 
del Bronzo. I lavori di costruzione 
devono essere continuati per de-
cenni, almeno fino al 1236, quan-
do a decantarne la “pulcritudi-
nem loci et castri fortitudinem et 
securam municionem” (“la bel-
lezza del luogo, la robustezza del 
castello e le sicure difese”) sarà 
addirittura un grande personag-

gio, un imperatore, cioè Federico 
II, lo “stupor Mundi” nipote del 
Barbarossa.
Nel corso del tempo, l’ammirazio-
ne per la singolarità e la bellezza 
del luogo è continuata. Tra la fine 
del Quattrocento e la prima metà 
del Cinquecento due singolari per-
sonaggi, nel corso di un loro viag-
gio nei territori veneti, giunsero a 
Cittadella, visitandola, quindi più 
o meno cinque secoli fa.
Il primo è il famoso patrizio vene-
ziano Marin Sanudo, allora dici-
assettenne ma poi divenuto un 
celebre storico e cronista, avendo 
registrato nei suoi monumentali 
Diarii quarant’anni di storia della 
Repubblica di Venezia; il secondo 
invece è un gioviale prete friula-
no, pre’ Zuanne (ossia Giovanni) 
da San Foca, villaggio situato vici-
no a Pordenone. Questi due cro-
nisti, dunque, il primo nel 1483, 
il secondo nel 1536, effettuaro-
no ciascuno un lungo itinerario 
attraverso la Terraferma veneta 
al seguito dei tre alti magistrati 
veneziani – i Sindici ed inquisito-
ri in Terraferma – che periodica-
mente venivano mandati dalla 
Serenissima in tutte le città sede 
di podesteria del cosiddetto Do-
minio da terra (comprendente 
Veneto, Friuli e Lombardia vene-
ta), per svolgere mansioni di gi-
udici di seconda istanza, cioè in 
pratica per controllare l’operato 
dei podestà veneziani.
Ebbene, sia il Sanudo che pre’ 

Zuanne compilarono ciascuno un 
interessantissimo diario di viag-
gio, in cui descrissero, sia pur 
sinteticamente, tutti i luoghi che 
ebbero allora l’occasione di vis-
itare: i due diari rimasero all’ep-
oca inediti, ma per nostra fortuna 
se ne conservano ancor oggi i ma-
noscritti autografi.
Citadela è uno castello bellissimo 
sul Padoan. È tondo, con bellis-
sime muraglie …
à mure ample et alte, fosse late 
et profunde …
à do porte, la Basanese et la Padoa-
na, sopra dila qual à una rocheta …
[à] una bella piaza … à uno monas-
tier di San Francesco assa’ bello …
Sanudo – giovane patrizio vene-
ziano in “viaggio d’istruzione” 
nei domini da terra di Venezia – 
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era ovviamente interessato a de-
scrivere soprattutto le strutture 
politico-amministrative (palazzi e 
luoghi pubblici) e quelle militari 
(mura, rocche e castelli) allora es-
istenti nel territorio veneto, cioè 
tutti quegli elementi che poteva-
no documentare l’organizzazione 
e la sicurezza dello Stato.
Nel caso di Cittadella egli perciò si 
soffermò a descriverne soprattut-
to le fortificazioni, sottolineando 
l’ampiezza e l’altezza delle mura, 
la larghezza e la profondità del-
le fosse e le due porte principa-
li, la Bassanese e la Padovana, 
quest’ultima sovrastata dalla 
rocheta, la tristemente famosa 
“torre di Malta” (stranamente 
dimenticando però le altre due 
porte, la Trevisana e la Vicentina).

Tuttavia, è notevole il fatto che 
Sanudo abbia cominciato la sua 
telegrafica descrizione di Cit-
tadella con una considerazione 
di natura prettamente estetica, 
annotando che la città gli si pre-
sentò allora come un castello bel-
lissimo… tondo, con bellissime 
muraglie. 
Va qui ricordato che circa ot-
tant’anni dopo anche lo storico 
padovano Bernardino Scardeone, 
nel suo fondamentale libro De 
antiquitate urbis Patavii del 1560, 
a sua volta, quasi traducendo alla 
lettera il passo di Sanudo in lati-
no, definì Cittadella “pulcherrim-
um oppidum, moenibus ac fossa 
in orbem circundatum”).
Alla fine del Quattrocento le alte 
mura duecentesche di Cittadel-

la, innalzate secondo le antiche 
tecniche della difesa piombante, 
stavano ormai perdendo ogni im-
portanza sul piano strettamente 
militare, ma a quanto pare già a 
fine Quattrocento, come attes-
ta appunto Sanudo, contempo-
raneamente al rapido decadere 
dell’efficienza militare delle mura 
cittadellesi, iniziò a maturare 
una chiara consapevolezza della 
loro straordinaria bellezza e ci 
piace quindi pensare che sia stata 
proprio questa loro riconosciuta 
bellezza il principale motivo che 
ne ha permesso l’eccezionale con-
servazione fino ad oggi.
Il resto dell’abitato evidente-
mente per Sanudo passò in secon-
do piano: egli ne segnalò soltanto 
la bella piaza centrale e, nel bor-
go Trevisano, il convento di San 
Francesco, anch’esso ai suoi occhi 
assa’ bello, anche perché fondato 
nel 1481 e quindi nel 1483 di fat-
to nuovo di zecca, anzi presumib-
ilmente ancora in costruzione.
Cinquantatré anni dopo, nel 
1536, come detto giunse a sua 
volta a Cittadella, e vi si trattenne 
per sei giorni, pre’ Zuanne da San 
Foca, che nel suo diario da bisac-
cia al riguardo annotò: … Poi, il 
sabbato, che fu alli 23 septem-
brio, se partissimo et andassimo 
a Citadella, la qual ha proprio il 
vero suo nome de citadella. È un 
loco fortissimo, fatto in su un 
monticello, et è rotonda, con le 
sue muraglie de quadrelli fortis-
sime et grosse …
Dunque a pre’ Zuanne – che prob-
abilmente, al contrario di Sanudo, 
non era molto esperto in materia 
d’architettura militare, ignaro 
soprattutto dei nuovi sistemi for-
tificatori bastionati ormai imposti 
dalla guerra moderna, Cittadella, 
benché edificata tre secoli prima, 
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sembrò pur sempre un loco fortis-
simo, un’ancora valida città-for-
tezza, tale appunto da giustifi-
carne tuttora la denominazione 
di “cittadella”, assunta ab initio 
per definizione.
Pre’ Zuanne nel suo diario con-
tinua illustrando la particolare 
struttura urbana intra moenia:
… poi, sopra del monte è spiana-
to tanto che è la cità, et sono fab-
ricate de belissime case et palazi; 
ha le più belle strade che habii 
quasi visto fin al presente, le qual 
sono dritte como se fosseno state 
tirate a filo, tra le qualle ne sono 
do, qualle sono le maistre, et 
ceschaduna ha doi pozzi in meza 
la strada per comodità de tutti; 
et ha una porta per cavo dele 
strade, che vien a esser 4 porte …
Con grande stupore il giovane 
Zuanne descrive dunque il rego-
lare impianto a scacchiera de-
gli isolati urbani, definito dalla 
maglia delle “stradelle” parallele 
e perpendicolari alle due strade 
maistre (o principali): queste, 
perfettamente rettilinee e or-
togonali fra loro, ciascuna allora 
dotata di due pozzi pubblici, si 
concludevano agli estremi con le 
quattro ben munite porte urbi-
che, che permettevano di entrare 
ed uscire dalla città attraversando 
l’anello difensivo circolare delle 
mura e delle fosse.
Dopo aver genericamente accen-
nato alle belissime case et palazzi 
cittadini, fabbricati soprattutto 
lungo le due strade maistre, pre’ 
Zuanne passò quindi ad illustrare 
l’area urbana centrale:
… In mezo poi de una dele strate 
maistre è il palazo del podestà 
con la sua lozetta che tien rason, 
molto bella et galante; per mezo 
poi del ditto palazo è una bella 
piacetta tutta salizata de qua-

drelli et in megio è una collona 
con un San Marcho su dorato. Poi 
per mezo al ditto San Marcho è 
il domo, qual è molto bello per 
picolo che è, et è molto ben offi-
ciato; il campaniel del qual domo 
è fatto tutto rosso dal pè in su, et 
ha assai bone campane …
Rinnova oggi la memoria della 
presenza veneziana una più re-
cente scultura di un leone mar-
ciano posta sopra un pilastro 
eretto nel 1923 sull’attuale pi-
azzetta accanto al duomo. Pre’ 
Zuanne – in quanto prete, molto 
interessato all’architettura reli-
giosa – giudicò il duomo molto 
bello per picolo che è, et è mol-
to ben officiato: noi sappiamo 
infatti che l’originaria chiesa 
romanica a tre navate con l’ab-
side quadrata già trasformata in 
campanile, si presentava allora, 
soprattutto all’interno, notevol-
mente rinnovata, avendo subìto 
all’inizio del Cinquecento una 
ristrutturazione generale diret-
ta dal famoso architetto-inge-
gnere rinascimentale Lorenzo 
da Bologna. Il giovane inviato 
ammirò dunque il duomo medi-
evale da poco rinnovato, ma lo 
visitò troppo presto per poter 
contemplare il ciclo decorativo 
pittorico eseguito nel presbiterio 

e nell’abside della chiesa proprio 
nel biennio successivo (1537-38) 
dalla bottega del celebre pittore 
bassanese Jacopo dal Ponte, au-
tore anche della celeberrima 
pala con la Cena in Èmmaus, allo-
ra dipinta per l’altare maggiore.
Nel suo diario pre’ Zuanne tralas-
ciò purtroppo di ricordare altri im-
portanti edifici cittadini, ed in pri-
mis il pregevole palazzo pretorio 
e dimenticò pure di citare a porta 
Bassanese la casa del capitano e a 
porta Padovana l’originaria chie-
setta del Torresino e soprattutto la 
possente torre di Malta, non sfug-
gita invece al Sanudo.
Evidentemente preferì piuttosto 
uscire dalle mura, per osservare 
che Cittadella:
… ha li soi borgi fori della terra 
molto belli, longi et largi et pieni 
de belissime case et palazi, neli 
qualli poi li sono molte giesie, 
como de fratti de San Francesco 
et alcuni altri fratti negri, qualle 
sono assai belle et hano de be-
lissimi zardini. Attorno ditta Cit-
adella va una aqua la qual vien 
tutta fuori de alcune belissime 
fontane …
Troppo forte doveva essere infat-
ti in pre’ Zuanne il desiderio di 
visitare le belle chiese conventua-
li – ed in particolare quella di San 
Francesco – sorte in vari tempi nel 
già denso contesto dei popolosi 
borghi extraurbani, e tuttavia im-
merse – notò meravigliato – entro 
belissimi zardini; mentre lì vicino 
alcune belissime fontane alimen-
tavano l’ampio anello d’acqua 
che fortunatamente, oggi come 
allora, circonda e riflette le alte 
e rosse mura merlate e ci regala 
ancora di Cittadella l’incantevole 
visione di un castello veramente 
bellissimo.
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IL CAMPANELLO
DELLA CONTESSA NEGRI

STORIA E MEMORIA

Con i nuovi appartamenti sem-

pre più studiati per creare spazi 

funzionali per la conduzione della 

famiglia, una piccola collezione di 

campanelli può fare bella figura so-

pra una mensola e sono facili da tro-

vare nei mercatini dell’antiquariato.

Ci permettono, inoltre, di viaggiare 

nel tempo con la fantasia, ricordan-

do che i campanelli erano già in uso 

nel Seicento, come ci ha raccontato il 

Manzoni quando scrive che don Ro-

drigo chiama con il campanello il suo 

servitore Griso.

Erano campanelli da tavolo fusi in 

bronzo e stagno da esperti fonditori 

che lavoravano nelle famose fonde-

rie come quelle di Firenze e di Pado-

va. Riccamente istoriati divennero di 

uso comune nelle case più ricche tra 

il Quattrocento e il Seicento e furono 

sostituiti un secolo dopo dal meccani-

smo del cordone damascato che dal 

salone azionava il campanello nei lo-

cali della servitù. L’uso del campanel-

lo è rimasto una consuetudine nelle 

case signorili fino ai primi anni del 

Novecento, come abbiamo visto in 

qualche film, quando il padrone della 

villa, seduto a capotavola, chiamava 

la cameriera con il campanello e le 

ordinava di servire il pranzo.

Questo accenno al rito del campanel-

lo e l’immagine della cartolina che 

mostra l’arredo di Villa Negri nel ven-

tesimo anno dell’era fascista, mi ha 

fatto ricordare che anch’ io fui testi-

mone dell’uso del campanello, nel sa-

lone della villa “La Casaretta”che fu 

l’abitazione dei conti Negri. Eravamo 

nel 1942 quando accompagnai mia 

madre che aveva chiesto un colloquio 

con la contessa Negri sperando inter-

cedesse presso suo marito, plenipo-

tenziario del governo, per revocare 

l’ordine di richiamo alle armi di mio 

padre.

Naturalmente fu tutto inutile e pochi 

giorni dopo mio padre dovette parti-

re per la Grecia. Di quell’episodio mi 

è rimasto particolarmente impresso 

il ricordo dell’imponete figura della 

contessa, quando fece accomodare 

mia madre sul canapè dell’angolo 

conversazione ed io in una poltron-

cina. Ricordo che la contessa, prima 

di iniziare il colloquio con mia madre, 

chiamò la cameriera con il campanel-

lo e le bisbigliò qualcosa che si con-

cretizzò poco dopo con un piattino di 

biscotti sul mio tavolino.

La situazione in quel periodo storico 

era molto grave ma io, per la mia età, 

ho ricordato solamente l’aspetto e il 

comportamento di nobildonna del-

la contessa con il suo campanello e i 

suoi biscotti, anche se qualche biscot-

to, pur essendo in tempo di guerra, lo 

potevo mangiare anche nel negozio 

di alimentari di mio padre.

Rubrica di antiquariato minore 
di Giovannino Giaretta

di Giovannino Giaretta 
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Accolto con molti apprezza-

menti da coloro che hanno potuto es-

sere in sala all’anteprima e durante la 

settimana di programmazione, ades-

so la pellicola è “congelata” come 

del resto tutte le altre. Era pronta 

una uscita natalizia - tra l’altro il film 

si chiude ambientato proprio nel 

periodo del Natale - ed invece si do-

vrà attendere, chissà quanto tempo 

ancora, per poter ritornare a seder-

si sulle poltrone di fronte al grande 

schermo. Sospesa la diffusione nelle 

sale del film “Destini”, girato per la 

maggior parte a Cittadella e Padova 

con una grande collaborazione della 

Pro Cittadella. Tra gli attori principa-

li, Stefano Pesce, Simone Montedo-

ro, Sebastiano Somma, Barbara Livi, 

Sabrina Knaflitz, Astra Lanz, Nando 

Irene, Jonis Bascir e il giornalista Luca 

Telese. Pellicola scritta e diretta da 

Luciano Luminelli. “Destini” narra 

della storia di un’amicizia che nasce 

tra i banchi di scuola negli anni ‘70 

in Veneto, che culmina col rapporto 

sentimentale tra i figli dei protago-

nisti, attraverso un lasso di tempo 

pari a tre generazioni, dagli anni ’50 

fino ai giorni nostri. Spiega Luminel-

li: “un centinaio le sale, una trentina 

nel Nordest, per la distribuzione del-

la pellicola. Una buona visibilità sen-

za dubbio. Con questo lavoro posso 

dire, da romano, di essere stato adot-

tato dai cittadellesi, considerato che 

buona parte delle riprese sono state 

effettuate qui dove abbiamo trovato 

grande collaborazione”. Cittadella si 

conferma terra di cinema. Indimenti-

cato il grande impulso dato dal primo 

ed ultimo film per la televisione, Rai 

1, del grande regista Mario Monicel-

li, “Come, quando, fuori piove”, con 

protagonisti Stefano Accorsi e Clau-

dia Pandolfi. Non pochi i cittadelle-

si che, galvanizzati dall’esperienza 

oltre che appassionati di cinema, 

hanno partecipato in altri set di pro-

duzioni cinematografiche internazio-

nali, prevalentemente a Venezia. Tor-

nando alla recente esperienza filmica 

cittadellese, nel periodo di riapertura 

delle attività si è potuto realizzare 

un altro progetto, sempre con il so-

stegno della Regione del Veneto. Ha 

come protagonista l’ex campione di 

tennis Adriano Panatta, musiche del 

bassista Red Canzian, già dei Pooh, 

ed il supporto della Treviso Film Com-

di Michelangelo Cecchetto 

k

SPETTACOLI

Auguri di      
          Buon Natale 
 e Buon Anno

Il film girato a Cittadella

DESTINI CONGELATI



PRODOTTI E ATTREZZATURE PER PRODOTTI E ATTREZZATURE PER 
CARROZZERIA - INDUSTRIACARROZZERIA - INDUSTRIA

EDILIZIA EDILIZIA 
CASA E BELLE ARTICASA E BELLE ARTI

Via Trieste, 2/B - Cittadella (PD)
Tel. 049 2613844 - Fax 049 2613694

info@didonecolori.com - www.didonecolori.com

NAI ITTICA CITTADELLESE S.N.C DI NAI DIEGO & C. Sede Legale: Via Petrarca 4, 35013 Cittadella (PD) P.IVA E C.F: 02244880288 

Via Petrarca 4, Cittadella (PD)    
Tel. 049.5971148

Via del Costo 109, Thiene (VI)    
Tel. 0445.223245

I NOSTRI PUNTI VENDITA:

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

Cittadella (PD), Thiene (VI)
Marostica (VI), S.Giuseppe di Cassola (VI), Treviso Piazzale Burchiellati
Camposampiero (PD), Montebelluna (TV), Breganze (VI)
Bassano del Grappa (VI), Vicenza Piazza dei Signori 
Rosà (VI), Fontaniva (PD), Cittadella (PD), Sandrigo (VI)
Vicenza mercato ortofrutticolo, Treviso piazzale Burchiellati, Villaverla (VI)

I NOSTRI MERCATI:
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Il tuo partner informatico
a Cittadella, per aziende e privati.

Riparazione
Iphone e IpadN

e
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!

mission. Si tratta di uno spot sul tema 

del Coronavirus, “dedicato a tutti gli 

italiani che ancora lottano in prima 

linea”, recita l’incipit del lavoro del-

la durata di 2 minuti. “Vuole dare un 

messaggio di speranza, di forza e di 

coraggio - sottolinea Luminelli che 

ne ha curato la regia - verso la nor-

malità. Dovrebbe essere diffuso a li-

vello istituzionale, partner è il Senato 

della Repubblica, nei canali Rai oltre 

che in alcune trasmissioni sportive”. 

Ecco in scena cittadellesi già nel set di 

“Destini”: Marirosa Andretta Sovrin-

tendente del Teatro Sociale di Citta-

della, Ermanno Reffo attore, regista 

e direttore artistico della compagnia 

di teatro stabile cittadellese Città 

Murata, Daniela Toniolo, Alessan-

dro Muraro e Luciano Berti. Luciano 

Luminelli ha annunciato che ha altri 

progetti pronti e non appena sarà 

possibile tornerà a lavorare, coinvol-

gendo anche i bravi attori e tecnici 

che la nostra regione possiede. Citta-

della avrà sempre un posto in prima 

fila, da protagonista. La magia del ci-

nema è anche promozione turistica, 

propulsione dell’economia locale, ed 

immancabilmente riflessione e diver-

timento, com’è avvenuto durante le 

riprese dell’ultimo video. Nella sede 

della Pro Cittadella è disponibile il 

Cd della colonna sonora di “Destini” 

con musiche originali realizzate da 

Tiziano Novelli, Micio Poldo edizio-

ni musicali di Vannuccio Zanella di 

Tombolo, etichetta M.P. & Records e 

distribuzione G.T. Music Distribution 

di Antonino Destra con sede a Tom-

bolo. Nel disco c’è anche la colonna 

sonora dell’opera prima di Luminel-

li, il film “Una diecimilalire”, anche 

questo disponibile in formato Dvd 

sempre in sede.

SPETTACOLI



CITTADELLA (PD)
Via Casaretta, 7/9
Tel. 049 5975300
www.brentaflex.it
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a Natale regala un Distillato

Via Borgo Musiletto, 86 - Cittadella
www.grappabrugnolaro.com

LAVORI IN CORSO
LA CITTÀ

Quando ci si imbatte in 

un segnale di divieto di transi-

to, una deviazione, un qualsiasi 

segnale che ci obblighi a cam-

biare direzione, a modificare le 

nostre abitudini, abbiamo quasi 

sempre un gesto di disappunto. 

Un minimo disagio ci turba, un 

qualsiasi incomodo ci importu-

na. Non pensiamo che qualsiasi 

lavoro è imposto da questioni di 

sicurezza, da progetti di riqua-

lificazione, di manutenzione a 

volte indifferibile.

Tra le due foto c’è di mezzo qua-

si un secolo, poco è cambiato nei 

profili delle case, molto nelle no-

stre abitudini di vita. Sulla vecchia 

cartolina i bambini giocano in 

strada, sulla foto attuale non si 

vedono ma spadroneggiano gli 

autoveicoli e le biciclette. L’inten-

to del progetto è quello di riqua-

lificare il principale accesso alla 

città, di dotarlo fin dove è possi-

bile di aree protette per i ciclisti e 

realizzare un nuovo e più efficace 

sistema di scarico delle acque me-

teoriche. Il primo stralcio è stato 

completato, ora quel tratto di 

strada è più sicuro, più ordinato. 

Seguirà l’intervento che comple-

terà l’opera fino all’intersezione 

con il viale della stazione.

k



I nostri nuovi uffici
sono a Cittadella in
Via Ca’Nave n. 97
tel. 049 940 0845

visita il nostro nuovo sito:
www.studioseld.it

INSIDE YOUR 
BUSINESS

GAMMA TRE
RICAMBI AUTO

CITTADELLA (PD) - Via Borgo Bassano, 193
Tel. 049 9400181 - Fax 049 9401806

cittadella@gammaricambi.net 

EDICOLA TABACCHERIA
BORGO BASSANO

di Berno Pietro
Via B.go Bassano, 111

Tel. 049 5979473

Auguri di Buon Natale e Buon Anno

e-mail: lamaricittadella@libero.it - www.lamarisrl.it
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Parrocchia SS. Redentore di Pozzetto

PORTA BASSANO
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COMPRAVENDITE e LOCAZIONI  -  VALUTAZIONE IMMOBILI 
STIPULA CONTRATTI PRELIMINARI e di LOCAZIONE 

CONSULENZA MUTUI  -  VISURE IPOCATASTALI 
GESTIONE IMMOBILI 

ASSISTENZA ASTE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

APPUNTI

Un videomapping color glicine con scritte augurali a roteazione 

sull’intera facciata del Palazzo Comunale in piazza Pierobon, la scritta 

gigante XMAS scintillante a terra, altri allestimenti a tema lungo il 

quadrivio delle strade principali. E poi alberi lampeggianti dietro le 

tende delle finestre delle case o esternamente sui poggioli. Musica 

dolce dagli amplificatori e odore di buono.

Le feste di fine anno, anche se sottotono rispetto agli anni precedenti, 

si respirano ovunque a Cittadella: sono nell’aria ma anche disegnate 

sui muri e sulle mura. Le luminarie portano gioia e ancor più in questo 

2020 che sta per finire, che abbiamo sentito definire in molti modi: ri-

correndo ai proverbi locali “anno bisesto, anno funesto”, richiamando 

i latini “annus horribilis” e sentendo qualche passaggio pubblicitario 

più edulcorato “anno scomodo”. 

L’evidenza è sotto gli occhi: di sicuro è stato per tutti, e in diversa 

misura, un anno memorabile, che ha segnato uno spartiacque fra un 

prima e un dopo.

Tuttavia vogliamo salutarlo consuetamente come tutti gli altri. Di cer-

to, oltre a tante incognite, ha portato anche una quota di consapevo-

lezza maggiore.

(Le immagini sono gentilmente concesse da Francesco Pellegatti)

di Germana Cabrelle 

k

Addio 2020 d.C. (dopo Covid)

LUCI, LUCETTE E OMBRE



Via Sanmartinara, 61/A - 35013 CITTADELLA (PD) Tel. 049 5974659 -   www.autof cinanichele.it - e-mail: info@autosempre.com

INSTALLAZIONE
IMP. GPL - METANO

CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO M.C.T.C.
IMPIANTI  GPL - METANO - GANCI  TRAINO - SERVIZIO GOMME CON CONVERGENZA

RIQUALIFICAZIONE BOMBOLE FIBRA CNG4 E COLLAUDO R110

AUTOFFICINA NICHELE

Via del Progresso, 25/27
FONTANIVA (PD)
Tel. 049.594 20 35 - 049.594 18 15 
Fax 049.594 18 36
info@faverosiderurgica.it

www.faverosiderurgica.it
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Il Cliente ha facoltà di modificare la grafica dello spazio pubblicitario prenotato, preavvertendo 
Grafì Comunicazione almeno 30 giorni prima dell’edizione programmata.
La invitiamo a controllare scrupolosamente il contenuto dell’inserzione e ad apportare eventuali 
correzioni se lo ritenesse necessario.
La preghiamo di inviare l’inserzione controfirmata via fax allo 0423 715390 o di rispondere a questa 
mail, utilizzando il documento allegato per la conferma o per le correzioni, entro e non oltre 24 ore dal 
ricevimento della presente (in mancanza di risposta applicheremo l’articolo n° 3 del contratto).
In attesa di una Vostra gentile risposta porgiamo cordiali saluti.

INVIAMO IL FILE PDF RELATIVO ALLO SPAZIO PUBBLICITARIO CHE VERRÀ PUBBLICATO 
NEL PROSSIMO NUMERO DI DICEMBRE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI CASSOLA, COME DA CON-
TRATTO DA LEI SOTTOSCRITTO.

NOTE

CONFERMO QUESTA GRAFICA PER L’USCITA DI DICEMBRE. FIRMA LEGGIBILE

CLIENTE LAVORO COD. LAVORO

DESTINAZIONE D’USO DATA INVIO

Attenzione! Controllare attentamente la bozza.
Eventuali errori non segnalati (anche di ortografia) non saranno imputabili a Grafì Comunicazione.
Inviare via fax allo 0423 715390 questo documento controfirmato per procedere alla stampa o ad eventuali correzioni.

Formato 180x60 mm

Giovanni Bertin Spazio pubblicitario 425_18

È VIVIAMO CASSOLA
Periodico informativo del Comune di Cassola (VI) 29/8/2018

PRODOTTI PETROLIFERI S.p.A.

GIOVANNI

GIOVANNI BERTIN S.p.A.CARBURANTI E LUBRIFICANTI prodotti e servizi

distributore autorizzato:

Sede di Cassola Via Croceron, 133  / 36022 Cassola (VI)
Tel. 0424.566636  / Fax 0424.566347 - info@giovannibertin.com

Ufficio di Cittadella Via del Commercio, 44/b / 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049.9403962 / Fax 049.9408955 - commerciale.cittadella@giovannibertin.com

www.giovannibertin.com

BODO GIUSEPPE & C. s.n.c. - Via Michela, 59 - S. Croce Bigolina - 35013 Cittadella - PD
Tel. 049 7962156 - Fax 049 7962158 - info@bodo.it - www.bodo.it

BODO
GIUSEPPE
RECINZIONI MODULARI ELETTROSALDATE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE E INDUSTRIALE - ELETTROARMATURE - RETI ELETTROSALDATE SU MISURA

APPUNTI
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Sede di CITTADELLA
Via delle Pezze, 33
Tel. 049.7820030



Quadrimestrale a cura
dell’Associazione
Pro Loco di Cittadella
Anno XXXIX

n°3 Dicembre 2020

Pr
o 

C
itt

ad
el

la
DAL NON ESSERE PIÙ

Tutto caduto giù
molto lontano

da questo luogo
dove improvvisamente ci troviamo,

Storditi dallo squallido vuoto
della mente,

dal non essere più.

(Bino Rebellato - LUOGHI, RAGIONI)

C
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N
TI

EN
E 

I.P
.

CITTADELLA
Riva dell’Ospedale 9/A
388 3075829

P.S. Questo è il numero di MICRODIVI, non di Sara...


